
Appuntamenti di questa settimana: 13Appuntamenti di questa settimana: 13Appuntamenti di questa settimana: 13Appuntamenti di questa settimana: 13----19.02.201719.02.201719.02.201719.02.2017 

13 Lunedì13 Lunedì13 Lunedì13 Lunedì                      San Martiniano, eremita                                  Liturgia: Marco 8, 11-13 
ore 20.30 Percorso Prematrimoniale Percorso Prematrimoniale Percorso Prematrimoniale Percorso Prematrimoniale                                                    PARROCCHIA “LA PIETÀ” 
 

14 Martedì14 Martedì14 Martedì14 Martedì     SSSSANTIANTIANTIANTI    CCCCIRILLOIRILLOIRILLOIRILLO    EEEE    MMMMETODIOETODIOETODIOETODIO,,,,    Patroni dPatroni dPatroni dPatroni d’’’’EuropaEuropaEuropaEuropa                 Liturgia: Luca: 10, 1-9 
ore 16.30 Azione CattolicaAzione CattolicaAzione CattolicaAzione Cattolica– Incontro Adulti (Cattedrale)                                     S. BENEDETTO 

ore 17.30 Gruppo Veritas in CharitateVeritas in CharitateVeritas in CharitateVeritas in Charitate-Incontro                                                                CRISTO    

ore 19.00 Rinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello Spirito—Preghiera di Lode                                             DUOMO 
ore 20.30 Catechesi per Adulti               Catechesi per Adulti               Catechesi per Adulti               Catechesi per Adulti                                                                                                                                                                                                                                                           CRIPTA DI S. LUCIA 

15 Mercoledì15 Mercoledì15 Mercoledì15 Mercoledì         San Claudio de la Colombiere, religioso            Liturgia: Marco 8,-22-26 
ore 18.45 Azione CattolicaAzione CattolicaAzione CattolicaAzione Cattolica- Cresimati 2016Cresimati 2016Cresimati 2016Cresimati 2016                                                                      DUOMO 

ore 19.00 Incontro    Prebattesimale Prebattesimale Prebattesimale Prebattesimale (I tempo)                                                                    DUOMO 

16 Giovedì     16 Giovedì     16 Giovedì     16 Giovedì     Santa Giuliana di Nicomedia, vergine e martire      Liturgia:  Marco: 8,27-33 
ore 19.30 Lectio divina Lectio divina Lectio divina Lectio divina sul Primo Libro dei Re 21, 1-27                                                   CRISTO 
 

17 Venerdì17 Venerdì17 Venerdì17 Venerdì            Santi Sette Fondatori dell’Ordine di Maria       Liturgia: Marco 8, 34-9, 1 
ore 15.00 Coroncina della Divina MisericordiaDivina MisericordiaDivina MisericordiaDivina Misericordia                                                                 ANGELI 
ore 19.30 Incontro con gli Accompagnatori                                                                      Accompagnatori                                                                      Accompagnatori                                                                      Accompagnatori                                                                      DUOMO 
ore 20.30 Catechesi per Adulti               Catechesi per Adulti               Catechesi per Adulti               Catechesi per Adulti                                                                                                                                                                                                                                                           CRIPTA DI S. LUCIA 

ore 20.45 Gruppo GiovaniGruppo GiovaniGruppo GiovaniGruppo Giovani—Incontro                                                                                DUOMO 

 

18 Sabato18 Sabato18 Sabato18 Sabato                   Santa Costanza di Vercelli, vergine                   Liturgia: Marco 9, 2-13 
ore 16 .00 TerzTerzTerzTerz’’’’Ordine CarmelitanoOrdine CarmelitanoOrdine CarmelitanoOrdine Carmelitano————  Formazione                                               S. BENEDETTO 
ore 17.00 Catechesi Parrocchiale-Incontro Genitori e Fanciulli Incontro Genitori e Fanciulli Incontro Genitori e Fanciulli Incontro Genitori e Fanciulli Primo Anno                 DUOMO 
ore 17.30 AGESCI Incontro Reparto e ClanAGESCI Incontro Reparto e ClanAGESCI Incontro Reparto e ClanAGESCI Incontro Reparto e Clan                                                                      DUOMO    
ore 18.00 Gruppo TeatroGruppo TeatroGruppo TeatroGruppo Teatro                                                                                                     DUOMO 
ore 21.00-24.00 OASI GIOVANI                                                                                       OASI GIOVANI                                                                                       OASI GIOVANI                                                                                       OASI GIOVANI                                                                                       DUOMO    
ore 21.00 Adorazione Eucaristica animata dall’Istituto S. Famiglia Istituto S. Famiglia Istituto S. Famiglia Istituto S. Famiglia                                      ANGELI 
ore 23.00 Adorazione Eucaristica animata dal    Rinnovamento nello Spirito Rinnovamento nello Spirito Rinnovamento nello Spirito Rinnovamento nello Spirito                      ANGELI 

19 Domenica19 Domenica19 Domenica19 Domenica             Beato Corrado Confalonieri, anacoreta       Liturgia Matteo 5, 38-48 

Settima del Tempo OrdinarioSettima del Tempo OrdinarioSettima del Tempo OrdinarioSettima del Tempo Ordinario    
ore 10.30 Consacrazione della chiesaConsacrazione della chiesaConsacrazione della chiesaConsacrazione della chiesa                                                              AVE MARIS STELLA 
ore 16.30 TerzTerzTerzTerz’’’’Ordine CarmelitanoOrdine CarmelitanoOrdine CarmelitanoOrdine Carmelitano————  Fiori del Carmelo Fiori del Carmelo Fiori del Carmelo Fiori del Carmelo –Incontro                              DUOMO 

Parrocchie della Cattedrale,     “Ss.  Annunziata”,     “SS. Trinità e Santa Lucia” 
Santuar io “Santa Maria degl i  Angeli”- Chiese di  San Benedetto e del Cr isto 

Tel e Fax: 0831.521157 - Cell. 3470713267- E-mail: info@cattedralebrindisi.it 

La Parola del Signore   Matteo: capitolo 5, versetti da 17 a 37    È ASCOLTATA 
 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei. 17Non crediate che io sia venuto ad abolire la Leg-
ge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. 18In 
verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo 
iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 19Chi dunque 
trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altret-
tanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li in-
segnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli.  
20Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei fari-
sei, non entrerete nel regno dei cieli.  
21Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà esse-
re sottoposto al giudizio. 22Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello 
dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà esse-
re sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della 
Geènna.  
23Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì 
ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro 
di te, 24lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ 
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna 
a offrire il tuo dono.  
25Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario 
mentre sei in cammino con lui, perché l’avversa-
rio non ti consegni al giudice e il giudice alla guar-
dia, e tu venga gettato in prigione. 26In verità io ti 
dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fi-
no all’ultimo spicciolo! 

12 febbraio 2017                         Santi Martiri di Abitene 

SESTA DOMENICA 
del TEMPO ORDINARIO / A 

Liturgia delle ore della seconda settimana 

C"##$%$"#& $%'$(#(…….Bollettino settimanale n..11 dell’anno pastorale 2016/2017 



27Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. 28Ma io vi dico: chiunque guarda 
una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore.  
29Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene in-
fatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella 
Geènna. 30E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti 
conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a 
finire nella Geènna.  
31Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. 32Ma io vi dico: 
chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’a-
dulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.  
33Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso 
il Signore i tuoi giuramenti”. 34Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è 
il trono di Dio, 35né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, 
perché è la città del grande Re. 36Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il 
potere di rendere bianco o nero un solo capello. 37Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, 
“No, no”; il di più viene dal Maligno. 

. . . È  M E D I T A T A  
Quanto è sconveniente spesso entrare nella Parola di Dio: diventa tagliente come una spa-
da, scomoda, perché difficile da mettere in pratica. È proprio quello che mi capita oggi leg-
gendo questo brano. Faccio fatica perché la voce di Gesù fa eco nella mia vita ricordandomi 
l’importanza della Legge. Oggi, in una società dove applicare e rispettare le leggi sembra 
impossibile, è proprio illusorio pensare di rispettare una legge più grande: la Legge di Dio. 
Ma chi se ne importa? Noi, farisei di oggi, impegnati in una routine che ci ha allontanati 
dalla Verità, illusi di trovare la vera libertà, che invece ci rende ogni giorno sempre più 
schiavi, chiusi nell’egoismo e nel benessere, ci siamo costruiti la legge della falsità e dell’ipo-
crisia. La logica dell’uomo prevale sulla logica di Dio. Gesù ci offre la Legge della pienezza, 
la Legge per la quale egli stesso ha sofferto fino alla croce, è morto e risorto. 

 

. . . È  P R E G A T A  
È veramente tanto dura la strada per seguirti, Signore Gesù; aiutami a fare spazio alla tua Parola, 
perché diventi forza del mio cammino e guida sicura ai miei passi. Amen. 

… M I  I M P E G N A  
Amare Dio e Amare il prossimo come me stessa/o. 

« P r o V o c a z i o n e »  
La vita è sforzo, opera continua e austera, dovere accettato e compiuto, conquista 
intrepida del corpo da parte dell’anima, serenità imperturbabile, sguardo fisso in 
Dio. È la carità che prende possesso dell’essere e che elimina tutto ciò che non è 
amore.  

Elisabetta Leseur 

O R A R I  E  I N F O  
Sante Messe  
Festivi:  DUOMO h.10.00 h.11.30 e h.19.00 –  SS. ANNUNZIATA h.8.00 e h.11.00  
              S. LUCIA h.10.30 –  S. BENEDETTO h. 8.30  – CRISTO h. 9.00  –  ANGELI h. 9.30 
Sabato:  CRISTO  h. 17.30 –  DUOMO e S. BENEDETTO h. 18.00 
             ANGELI, S. LUCIA e SS. ANNUNZIATA h.18.30 — ANIME h: 20.30 (informarsi prima) 
Feriali:  ANGELI h. 8.30 – CRISTO h. 8.30—DUOMO h.18.00 (Lun. Mer. Ven.; Ven con più intenzioni) 
                 S. BENEDETTO h. 18.00 (Mart. Gio.; Gio con più intenzioni) 
              S. LUCIA h.18.30 (Lun. Mer. e Ven.;Ven. con più intenzioni)– SS. ANNUNZIATA h.18.30 (Mar. Gio.) 

Jesus Hominum  Salvator—Gesù Salvatore degli Uomini 

A conclusione della Settimana Eucaristica 

44... 
...questo è il numero delle adesioni all’Adorazio‐
ne Eucaristica Perpetua al momento in cui stia‐

mo andando in stampa!!! Grazie al Signore per l’abbondanza di incontri e di pre‐
ghiera e di adorazione e di carità che ci sta facendo ancora vivere in questa setti‐
mana! Grazie agli animatori della settimana: don Alberto Pacini, suor Alexandra 
e suor Margaret! Grazie a chi da anni sostiene l’Adorazione Eucaristica agli An‐
geli: le suore Missionarie dell’Incarnazione suor Ester, suor Alice e suor Celina 
insieme con don Mario! Grazie a tutti voi che avete accolto con disponibilità l’an‐
nuncio della Adorazione Eucaristica Perpetua!  
Proseguiamo così, contagiando altri a vivere quest’ora settimanale da‐
vanti al Santissimo Sacramento! Regaliamoci quest’ora di adorazione  
per la pace, per le famiglie, per i giovani e comunichiamolo compilando la 
scheda che troviamo all’ingresso delle nostre chiese!             Don Adriano 
 
N.B. Fino a che  non ci saranno adoratori per tutta la settimana, l’Adorazione 
Eucaristica agli Angeli continuerà secondo giorni e orari consueti (vedi sotto)!        

N O T I Z I A R I O  
 
Ø  Nell’Unità Pastorale ci sono diversi gruppi: prendetene visione e offrite la vostra adesione e  disponibili-
tà, è un servizio in risposta ad una chiamata del Signore! 
Ø  Linee Guida anno pastorale 2016-17 “La Parrocchia accoglie e annuncia il Vangelo della Famiglia ”Atti degli 
     Apostoli (10,23b-48). Le trovate sul sito www.diocesibrindisiostuni.it cliccando su “Sussidi pastorali 
     2016-2017” 

Adorazione Eucaristica: Chiesa  Angeli  Dal Lun al Ven h.9.00-12.30 e h.15.30-18.30                 
Confessioni: ANGELI h.8.00-8.30 e h.17.30-18.30  – S. BENEDETTO  Prima della Santa Messa – 
S. LUCIA e CRISTO Prima e dopo la Santa Messa – SS. ANNUNZIATA h.9.00-12.00 e prima della Santa Messa 
Ufficio Parrocchiale e Confessioni  in DUOMO  Lun – Ven h.8.30-9.30 e h.16.30-17.45 


